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Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione superiore di I e II 
grado della provincia di Ancona Ambito 001 e 002  
Loro indirizzi peo 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva della provincia di 
Ancona Ambito 001 e 002 per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di Sostegno Area Motoria della provincia di Ancona 
Ambito 001 e 002 per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Ai Dirigente Ufficio III - Ambito provincia di Ancona 
Dott. Luca Galeazzi 
uspan@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Allo  Staff del Coordinamento provinciale di Ed. Fisica di Ancona 
Prof. ssa Valeria Gobbi 

 valeria.gobbi.an@istruzione.it  
Al  Sito WEB USR Marche 

 luciano.belardinelli@istruzione.it 
 

 
 

 Oggetto: Conferenze di Servizio Docenti di Scienze Motorie e Sportive della provincia di Anco-
na- 25 e 26 giugno 2020 

 
La Direzione Generale dell’USR Marche convoca le Conferenze di Servizio dei Docenti 

di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno dell’area motoria degli Istituti di Istruzione Se-
condaria di primo e secondo grado della provincia di Ancona.   
  Gli incontri, che avverranno tramite videoconferenza mediante la piattaforma TEAMS 
di Microsoft, avranno il seguente calendario: 
25 giugno 2020 Dalle ore 15:30 alle ore 

17:30 
Docenti scuola secondaria di 
primo grado 

26 giugno 2020 Dalle ore 15:30 alle ore 
17:30 

Docenti scuola secondaria 
secondo grado 
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 L’ordine del giorno per entrambe le riunioni sarà il seguente: 
 

1. Campionati Sportivi Studenteschi a.s. 2019-2020: attività svolte e considerazioni 
2. Didattica a Distanza dell’Educazione Fisica nelle scuole della provincia di Ancona: presen-
tazione dei dati scaturiti dal monitoraggio rivolto ai docenti nel mese di marzo 2020 e consi-
derazioni 
3. Possibile ripresa attività didattiche in presenza a.s. 2010-2021: considerazioni e proposte 
operative 
4. Varie ed eventuali. 
 
 Durante le conferenze sarà possibile, per i docenti, effettuare degli interventi, preventi-
vamente programmati con la coordinatrice territoriale prof. Paola Tedde, della durata mas-
sima di 10 minuti, inerenti uno dei punti all’ordine del giorno. Per tale motivo e al fine della 
migliore organizzazione e gestione degli incontri, la partecipazione agli stessi, per tutti i do-
centi, è subordinata alla compilazione del modulo presente al link  
https://forms.gle/8sxUWfYqTq133QC16 entro il 22 giugno 2020. 

Sarà cura della coordinatrice territoriale, prof.ssa Paola Tedde, inoltrare, in seguito, ad 
ogni partecipante, tramite posta elettronica, l’invito per accedere alle riunioni e inviare 
all’Istituto scolastico di appartenenza l’elenco dei docenti che vi avranno preso parte .  

 
 

 
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
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